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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BLENGINO, Carlo 

Indirizzo   

 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
 

 

• Date (da – a)  1993 – 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Blengino Penalisti Associati 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge la professione esclusivamente nel settore penale, in particolare nel settore dei 

reati colposi, delle responsabilità professionali, del penale dell'economia e in materia di 

proprietà intellettuale con un focus specifico ai profili legati all'informatica, alle nuove 

tecnologie ed alla tutela della riservatezza e dei dati personali. Ha assunto la difesa in 

alcuni leading case in tema di reati informatici: ha assistito, quale difensore, Google Inc. 

in alcuni procedimenti penali (Casi Google/Vividown e Google-StreetView) ed ha seguito 

quale difensore diversi casi relativi a data breach, alcuni noti a livello internazionale (tra 

gli altri il caso Hacking Team). 

 

• Date (da – a)  2017-2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Internazionale di Alto perfezionamento delle forze di polizia 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di docenza alla Scuola Internazionale di Alta Formazione di Caserta 

Anni accademici 2017/2021 Cyber crime e digital investigation 
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• Date   2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero dell’Innovazione e Ministero della 

Giustizia) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di lavoro di cui al Decreto 29/01/20 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza nel "Gruppo di lavoro sul fenomeno dell'odio online" presso 

l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 

 

 

• Date (da – a)  2012 – 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Torino e Facoltà di Giurisprudenza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto lezioni quale “guest lecturer” presso il Politecnico di Torino negli anni dal 2012 

al 2019 al corso di “Rivoluzione digitale” del Prof. De Martin, e presso la facoltà di 

Giurisprudenza di Torino nel corso di Filosofia del Diritto - Informatica del Prof. Pagallo. 

 

• Date (da – a)  2008 – 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nexa Center for Internet & Society del Politecnico di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca 

• Tipo di impiego  Fellow 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fellow del Nexa Center for Internet & Society del Politecnico di Torino. 

Delegato presso GNI (Global Network Initiative) https://globalnetworkinitiative.org/ 

 

 

• Date (da – a)  2003 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale – Ordine Avvocati 

di Torino e Unione Camere Penali Italiane (UCPI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

https://globalnetworkinitiative.org/
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha collaborato, svolgendo lezioni negli anni 2003, 2004, 2005 e 2012, 2016 con la 

“Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale”, organizzata dal 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Torino e dall'Ordine di Parma sul tema dei reati 

informatici; ha svolto lezioni in materia penale sul tema della sicurezza informatica  

presso l'università di Trento, Firenze, Torino. 

E’ docente al Quinto Corso della Scuola Nazionale di Alta Specializzazione dell’Avvocato 

penalista dell’UCPI. 

E’ stato docente nel 2019 del Corso teorico pratico per la formazione del Data Protection 

Officer organizzato dall’Ordine Avvocati di Torino sul tema “La tutela penale dei sistemi 

informativi e del domicilio informatico, le possibili responsabilità ex D. Lgs 231/2001, e le 

problematiche probatorie di digital forensics“ 

 

 

• Date (da – a)  2017 - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cybersecurity National Lab. del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Universitaria e Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ consulente del Laboratorio Nazionale per la Cybersecurity nonché docente nel 

CyberCallenge.it (2019) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (nel)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Avvocato abilitato al patrocinio presso le Corti Superiori  

Corte suprema di Cassazione ed Giurisdizioni superiori 

• Date (nel)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte di Appello di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione 

• Qualifica conseguita  Procuratore con il massimo dei voti nelle materie penali (50/50). 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (nel)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto penale 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza a pieni voti con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE E 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

CORRELATE 
 

 Ha partecipato in qualità di relatore ai numerosi convegni o seminari presso le 

Università italiane, in tema di reati informatici, protezione dati e sicurezza 

informatica. 

Ha partecipato, su invito, ai lavori della conferenza Multistakeholder del G7 ICT 

svolti a Torino nel settembre 2016 nell’ambito del G7 sul tema “ Securing the 

digital industrial revolution”. 

E' membro del comitato scientifico ed è stato docente del “Corso di 

perfezionamento in diritto della protezione dati personali per la formazione del data 

protection officer” dell'Università di Torino. 

E’ stato componente del comitato scientifico del convegno e-privacy organizzato 

dalla fondazione WinstonSmith con il Politecnico di Torino. 

Ha partecipato, quale relatore alla Conferenza Nazionale della Ciber Security 

ITASEC18 e ITASEC19. 

Sul tema dell’intelligenza artificiale ha collaborato con il Centre of Eccellence 

Jeann Monet in “ai4ei” - Arificial Intelligence for European Integration - , da ultimo 

nel Workshop in UNITOin data 20/04/2021 su “Questioni etiche e giuridiche 

dell’Intelligenza Artificiale” 

- 

Scrive su un blog personale del quotidiano on-line ilPOST: 

http://www.ilpost.it/carloblengino/ 

Collabora con alcune riviste on-line, con Il Sole24Ore - Nova e con la rivista 

Medialaws.e Diritto dei Media di cui è componente dell’Advisory Board 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Buone competenze con i principali software buone conoscenze sulle reti  
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

 Ha pubblicato: 

con UTET Giuridica, all’interno del volume “Il diritto dei marchi d'impresa. Profili 

sostanziali, processuali e contabili”, contributo dal titolo ”La tutela penale del marchio”; 

su Giurisprudenza Italiana n.10/2011, nella monografia “Il diritto d’autore nell’era 

digitale”, a cura di Marco Ricolfi, articolo dal titolo “Difese e sanzioni penali”; all'interno 

del "Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie", adottato 

dall’Università di Torino, ha curato il capitolo dedicato a “I reati informatici”.  

Con Giappichelli, nella collana Digitalica diretta dal prof. Pagallo, nel volume VI 

“Copyright digitale: l'impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto”, ha pubblicato 

“La tutela penale del copyright: un’onda confusa e asincrona”. Con la casa editrice 

Egea, con l’avv.to Monica A. Senor, nel volume "Marketing e Diritto" un box dal titolo "La 

privacy e le responsabilità variabili". Nell'ottobre 2012 ha pubblicato con Aracne editrice 

un contributo nel volume "Tutela del Copyright e della privacy sul web: quid iuris?" 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità che giustificano l’invio del 

presente curriculum. 

Torino, 30 aprile 2021 

 

 

 

 




